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“Il Padre prodigo d’amore” 
Lo vide e commosso gli corse incontro,  

gli si gettò al collo e lo baciò. 
 
 
 
 
 

Il Vangelo 
 
11 Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12 Il più giovane disse al padre: Padre, dammi 
la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. 13 Dopo non molti 
giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le 
sue sostanze vivendo da dissoluto. 14 Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15 Allora andò e si mise a servizio 
di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. 16 Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. 17 Allora 
rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza 
e io qui muoio di fame! 18 Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro 
il Cielo e contro di te; 19 non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno 
dei tuoi garzoni. 20 Partì e si incamminò verso suo padre. 
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò. 21 Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono 
più degno di esser chiamato tuo figlio. 22 Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il 
vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. 23 Portate il vitello 



 

 

grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24 perché questo mio figlio era morto ed 
è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. 
25 Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e 
le danze; 26 chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. 27 Il servo gli rispose: 
È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto 
sano e salvo. 28 Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. 29 Ma 
lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo 
comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. 30 Ma ora che 
questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato 
il vitello grasso. 31 Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è 
tuo; 32 ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 
 

 

Pennellate di Vangelo 
 
 
Il capitolo 15° di Luca è un’unica parabola in tre scene. Attraverso la parabola della pecora 
perduta, della dramma perduta e del “figlio prodigo” o del “Padre misericordioso” rivela il 
centro del vangelo: Dio come padre di tenerezza e di misericordia. In tutte e tre le parabole 
c’è la gioia per qualcosa che è stato perduto e poi ritrovato.  
 
Domenica prossima è la domenica in “Letare”, domenica in cui siamo invitati a rallegrarci 
perché Dio è padre di misericordia. La liturgia anticipa l’esultanza pasquale facendoci 
condividere la gioia di essere figli amati e perdonati. Il figlio della parabola attraverso il 
perdono del padre fa esperienza pasquale; passaggio dalla morte alla vita.  
 
Gesù racconta attraverso le parabole. Nel racconto tu non ti senti subito accusato, tu ascolti 
un racconto, entri dentro il racconto, ti lasci coinvolgere e alla fine tu stesso ti decidi per una 
cosa o per l’altra perché sei entrato dentro il racconto, ti sei sentito parte del racconto.  
La parabola ti fa prendere una decisione. La parabola non è un comando. E’ molto di più; 
Gesù vuole che la decisione la prendiamo liberamente perché quando è presa liberamente 
è presa per amore, non per sensi di colpa, per costrizione, per imposizione.  
Ecco che Gesù racconta e gli altri lo ascoltano…. 
 
CONTESTO:  
 
Il contesto della parabola è dato dai vv. 1-3 che introducono il racconto.  
Siamo all’interno del viaggio di Gesù verso Gerusalemme e la parabola è la risposta diretta 
alle mormorazioni dei farisei e degli scribi, indignati dal modo umano e delicato con cui Gesù 
avvicina i peccatori; parla e mangia con loro.  



 

 

Che cosa fa di così grave, diciamo noi. Mangiare insieme nella mentalità ebraica è 
condividere la stessa vita. Noi non abbiamo vita in noi, cioè se non mangiamo noi moriamo. 
Allora se tu ti nutri della stessa cosa che si nutre tuo fratello e sei li vicino a lui metti dentro 
di te la stessa vita. Ecco perché è importante per gli ebrei mangiare insieme ed è così 
sconvolgente che Gesù mangi con i peccatori. Lui sta condividendo la stessa vita, si sta 
prendendo le loro impurità, si sta contaminando. Allora Gesù racconta questa parabola. 
  
IL FIGLIO MINORE 
 
Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi 
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze.   
Secondo la consuetudine allora vigente il figlio maggiore aveva diritto ai due terzi del 
patrimonio paterno. Il figlio minore ad un terzo. Non era raro che un figlio minore chiedesse 
in anticipo la sua parte, specie se doveva emigrare per mortivi di lavoro o di altra natura. 
Non sembra questo però il caso del figlio minore. Non è pressato da una necessità. 
Chiedere l’eredità al padre finché è ancora vivo nell’oriente antico significava augurare la 
morte del padre. Era terribile.  
Non solo chiede la divisione dell’eredità ma anche il diritto di disporre della propria parte. 
Questo padre è un padre giusto perché divide esattamente il suo patrimonio; non fa 
differenze.  
 
Da parte del figlio minore c’è un rifiuto totale rispetto al modo di vivere, pensare e agire che 
gli è stato trasmesso dalla famiglia (la famiglia trasmette i valori religiosi, le tradizioni,…).  
Rottura radicale che dice anche rottura con tutto quello che la famiglia gli ha trasmesso di 
Dio.  
Oltre al fatto fisico del partire, c’è un andare via che è spirituale. Non accettare il padre 
è l’immagine per dire che lui non accetta Dio. Me ne vado da Dio perché è mio nemico, 
perché mi tiene lì, mi limita, mi mette dei paletti, è un padre-padrone. Ora me ne vado per 
respirare un po’ d’aria.  
Non è forse anche l’immagine di Dio che noi abbiamo?  
 
Il figlio minore parte e il padre che cosa fa? Il padre non parla; attenzione ai silenzi nella 
Bibbia, alle cose non dette. Anche i silenzi ci vogliono dire tanto.  
Perché ha deciso di acconsentire alla pretesa impropria del figlio? Perché non l’ha 
trattenuto?  
Non l’ha fatto per indifferenza (“fai quello che vuoi, sono affari tuoi!”) ma ha provato una 
stretta alle viscere (la stessa che proverà al ritorno del figlio) accompagnata però dalla 
decisione di non usare della propria autorità paterna per impedire al figlio di errare, nel 
duplice senso di andare via e di sbagliare. Di fronte all’angoscia provocata in lui dalla 
decisione del figlio, avrebbe potuto usare della sua autorità paterna per trattenerlo. Ha 
invece fatto la scelta più difficile per un padre, che è quella di farsi carico delle proprie 
angosce (andando ogni giorno a scrutare l’orizzonte per vedere se il figlio tornava), 
accettando il rischio che il figlio disperdesse tutto quello che gli era stato donato, 



 

 

puntando non sulla certezza che il figlio non avrebbe sbagliato, ma sulla fiducia che 
sarebbe stato in grado di riscattarsi dal suo errore. Si è fatto servo del figlio. Gli ha dato 
spazio ritraendosi. Il padre fa la scelta dolora, non gratificante, di rispettare la libertà 
del figlio per non privare l’amore del valore della libertà. O si sta con lui per amore, 
oppure egli non trattiene.  
Un volto quello di Dio che ci spiazza per troppa libertà!! 
 
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione….  
Il figlio minore sceglie, per la propria vita, nessun riferimento alla sorgente e così finisce per 
vivere la carestia.  
“Disperde” tutto ciò che prima aveva “raccolto”; perde cioè il suo essere; sperimenta il vuoto 
totale, la solitudine.  
Andato via dal padre che gli dava amore, cibo, ora si attacca ad un uomo, ad un altro 
signore: un attaccamento che è idolatria.  
Anche noi spesso ci attacchiamo ad un altro signore e l’importante è rendersene conto.  
A chi mi sto attaccando adesso, in questo momento?.  
E’ lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci.  
Dove ti manda quello a cui ti sei attaccato che non è tuo padre? Ti manda nell’impurità 
(i porci erano considerati impuri). Questo suo nuovo signore lo manda dai porci.  
Lui voleva mangiare quello che mangiavano i maiali, ma neppure quello gli viene concesso.  
In questa situazione di “esilio”, di vuoto “rientra in sé”.  
La sua partenza per un paese lontano era stata per uscire da se stesso, era diventato un 
altro rispetto a sé. Il peccato ci fa diventare altri rispetto a come Dio ci aveva creati. 
Peccare vuol dire uscire da sé, un frammentarsi, uno spaccarsi, uno sbagliare 
bersaglio. Ritornare in sé, e cioè vedersi come si è realmente, è prendere coscienza della 
distanza che esiste tra il progetto di Dio e il risultato della nostra libertà, è sentirsi figli.  
Inizia allora questo movimento di ritorno a casa, l’”andare dal Padre”, segnato dal verbo 
“alzarsi”, verbo della risurrezione.  
Nella solitudine il figlio minore guarda dentro di sè; quante volte le parole non ti fanno 
ascoltare la Parola!. La solitudine e il bisogno lo interpellano e lo portano a rileggere la sua 
storia. Perché non tornare? E allora si decide.  
Ora il suo sguardo è cambiato, può accettare ciò che è e ha vissuto e cambia direzione; si 
incammina verso suo padre. Ecco la conversione: il ritorno a casa. Non si immobilizza 
nella sventura, nel senso di colpa, ma decide di ritornare e per tornare ci vuole forza. E’ più 
facile piangersi addosso e stare seduti. Per tornare ci vuole la forza che non hai tu, 
dobbiamo essere aiutati anche nel ritorno; è Dio che ci aiuta a tornare.  
Ritrova il movimento della vita, parte così nello stato in cui si trova… puzza ma parte. Parte 
lercio com’è. E’ pronto ad accettare questo ritorno perché ora è libero, illuminato dalla 
parola ritrovata nel profondo di sé. Possiamo dire che è solo all’inizio del suo cammino 
di fede; ancora non conosce veramente il padre e vivrà un’esperienza sconvolgente che 
supera abbondantemente quello che poteva immaginare. 



 

 

  
Nel momento in cui grida a Dio e gli dice, parlando dentro di sé, che ha peccato contro il 
cielo e il padre; lui è già stato perdonato. E’ Il perdono attivo di Dio reso attivo dall’uomo, 
ecco la libertà dell’uomo e la libertà di Dio. Se tu non dici quella parola il perdono ti è 
offerto ma sei tu che devi accoglierlo.  
 
IL PADRE 
 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò. Il Figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato 
tuo figlio”.   
E’ ancora lontano il figlio, quando il padre gli corre incontro, lo bacia e in quel momento 
l’incontro farà di lui un figlio; fa l’esperienza dell’accoglienza incondizionata. E’ vivo. Fa 
esperienza della Pasqua. E’ e si sente vivo.  
Suo padre lo vide e si commesse fino alle viscere. Il padre lo ama follemente, è un padre 
folle d’amore. Essendo corso cadde sopra il collo di lui e lo baciò. E’ l’amore che lo spinge 
a correre, l’amore incontenibile. Gli disse il figlio: “padre ho peccato verso il cielo e contro di 
te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Il figlio con addosso il padre gli parla e 
gli dice la verità di se stesso. Nel silenzio della desolazione del deserto si è denudato, 
ha riconosciuto e ha guardato se stesso e adesso dice la verità di se stesso al padre.  
Non deve far altro che aprire il suo cuore alla festa.  
Il Padre non era tenuto a perdonare e, se lo fa, lo fa attivando una logica di gratuità che 
consiste nel rinunciare a “qualsiasi” forma di riparazione; non fa il padre offeso che chiama 
in causa, con tutte le lecite ragioni, non dice al figlio “chiedimi scusa” e neppure “mi aspetto 
che tu mi chieda scusa” ma dice con il suo comportamento: “Ti aspettavo” e basta. 
L’esperienza del perdono non è una questione di parole ma di fatti: “portate la veste migliore, 
mettetegli l’anello al dito, prendete il vitello più grasso”.  
ll segno di una vera conversione del figlio si misura, paradossalmente, nella sua 
capacità di smettere i panni dell’indegno e di rivestire quelli del festeggiato che 
partecipa gioiosamente, e con riconoscenza, alla festa organizzata in suo onore. 
Perdonare significa concedere all’altro il miracolo di ricominciare, di avere in sé quel fuco 
divino che dà la possibilità di rialzarsi dalle proprie ceneri, per poi sperimentare che il primo 
a volare è proprio chi ci ha donato il perdono. Ogni perdono dato è ricevuto è una pasqua.  
Cos’è l’anello? Vi torna a casa un figlio che ha mangiato tutta la pare di eredità e il padre 
che cosa fa? Gli da la carta di credito, l’anello allora era come la carta di credito oggi. Ma 
sei fuori!.  Aspetta a vedere come si comporta….Il padre non è razionale, è folle. Gli ridà in 
mano il patrimonio da gestire un’altra volta.  
 
IL FIGLIO MAGGIORE 
 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì le musiche e le danze; chiamò 
uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha 
fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare.   



 

 

Il figlio maggiore esprime vivamente la sua rivolta al padre, si crede senza peccato si crede 
giusto e ha un cuore da giustiziere. E’ pieno di sé, inganna se stesso, incapace di rimettersi 
in questione così resta fuori senza gioia e lontano dalla relazione e dalla festa.  
Che cos’è la festa? La festa è condividere insieme ma il figlio maggiore non vuole andare 
alla festa. Perché andare alla festa di questo appena tornato che il papà gli ha ridato di 
nuovo la carta di credito? La sua sofferenza e la sua collera sono reazioni normali ma deve 
anche domandarsi che cosa tutto questo significhi per lui. Perché questa collera contro il 
padre? Perché questo rifiuto definitivo del fratello?   
Presenta un’apparenza di perfezione che nasconde una paura di vivere. Era sempre restato 
in casa, il figlio buono, quello che aveva sempre lavorato con il padre, che lo aveva sempre 
servito, il figlio che non ti da problemi. Però non è pronto a metteresti in discussione, 
non conosce veramente il padre, non c’è amore. Non è creativo, non vuole correre rischi 
e non è felice in quello che vive. Mormora interiormente: la sua è incapacità di ricevere i 
doni del padre. C’è un dono speciale per ognuno di noi, va raccolto e condiviso. C’è 
un’invidia che è anche spirituale. Perché proprio quello lì che ha fatto una vita così ha 
questo dono di Dio?  Il dono del fratello va condiviso e non massacrato.  
 
Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
disobbedito ad un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora, 
che è tornato questo tuo figlio, in quale ha divorato le sue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il 
vitello grasso”.  
E’ sempre il padre che va incontro al figlio e lo prega di entrare. Dio ha bisogno di fare festa, 
di gioire quando noi torniamo. Dio ha bisogno di noi. Dio ha bisogno di noi per fare festa 
altrimenti non riesce a fare festa. Io sono sempre stato qua a servirti e tu fai festa per questo 
qua? Ma questo è un bisogno di Dio. Se il figlio maggiore entra nella danza entra nel 
perdono se non entra resta tagliato fuori. Ma la festa la si può fare solo in compagnia. 
La festa non dice la solitudine dell’uomo. Per far festa bisogna lasciarsi permeare dalla 
dinamica di Dio che ha bisogno di noi per far festa e stare insieme.  
Cibi succulenti, musica, danze. Il padre fa festa per il figlio ritrovato ma ama anche quello 
restato a casa accanto a lui e non lo lascia in preda alla sua solitudine, al suo rifiuto ma 
esce per pregarlo di partecipare alla festa. La parabola rimane aperta perché non sappiamo 
la decisione che prenderà il figlio maggiore.  
Ed ecco la contrapposizione dei due figli, che segna la differenza fra due atteggiamenti: uno 
entra e gusta, l’altro rimane fuori, convinto della giustezza di un Dio diverso. 
 
• Dove mi colloco in questa parabola?  
• Mi sento figlio minore, maggiore? Tutti e due?  
• Faccio nella mia vita esperienza di essere figlio di Dio? O mi sento di più schiavo? 
 

Don Luca Lorenzi 
 
 


